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“P
erché non veniamo 
iniziati al nostro più 
intimo segreto?”. È 

Rainer Maria Rilke a chie-
derselo, in una delle sue let-
tere1. Ciò a cui Rilke si riferi-
sce, però, sembra non essere 
più un segreto per nessuno: 
basta un click per poter tra-
scorrere ore vedendo uomi-
ni e donne intenti a fare ses-
so in tutti i modi e con tutte 
le varianti possibili, archivia-
te in ampi database e ordina-
te per categorie. Esistono si-
ti internet specializzati nel-
la pornografia fatta in casa e 
social network che facilitano 
lo scambio di materiali auto-
prodotti. Ci sono social net-
work finalizzati all’incontro 
immediato di natura pura-
mente sessuale, e sono molto 
usati dagli adulti di ogni età, 
specie i più giovani.

A scuola, è facile render-

si conto che i ragazzi e le ra-
gazze hanno grande familia-
rità con il porno on line, no-
mi di pornoattrici e pornoat-
tori sono conosciuti, discus-
si e altrettanto spesso richia-
mati; via WhatsApp i ragaz-
zi le ragazze si scambiano 
spesso foto e video a carat-
tere sessuale (anche in clas-
se), di cui a volte sono prota-
gonisti o dei quali conosco-
no i protagonisti, spesso sen-
za rendersi conto che stanno 
commettendo un illecito che 
può essere anche molto gra-
ve, arrivando perfino a con-
figurare il reato di diffusio-
ne di materiale pedoporno-
grafico; un contatto sessua-
le con un coetaneo/a viene 
facilmente annunciato agli 
amici/e via WhatsApp con 

un selfie. Pratiche sessuali 
di cui noi adulti parleremmo 
tra noi con un certo imbaraz-
zo sono molto note ai giova-
nissimi: vengono osservate 
on line in un repertorio infi-
nito di varianti, senza che vi 
sia la possibilità di coglierne 
le implicazioni emotive e re-
lazionali. E questo entra nel 
loro mondo un mondo, acca-
de sotto i nostri occhi e noi 
non ce ne accorgiamo.

Ciò di cui sto discorrendo 
mi pare più frequente nel-
le classi del biennio delle su-
periori, a prescindere dal ti-
po di scuola, e meno, invece, 
nelle classi alte del triennio; 
non mi sorprende, però, che 
le ricerche psicologiche indi-
chino nelle giovanissime ge-
nerazioni una quasi assoluta 
mancanza di conoscenza dei 
meccanismi delicati del pro-
prio corpo (specie femmi-
nile), delle modalità di con-
traccezione (una studentessa 
al secondo aborto in prima 
superiore non è un caso poi 
così raro…) e di come difen-
dersi dalle malattie a trasmis-
sione sessuale (che sono in 
forte aumento, stando ai da-
ti, nella fascia di popolazione 
in età giovanile). 

Quando si parla di edu-
cazione sessuale nelle scuo-
le, però, sembra di avvicinar-
si ad un vespaio ronzante: da 
un lato, c’è chi ritiene che la 
scuola non sia in nessun ca-
so autorizzata a dire qualco-
sa ai giovani sull’argomento, 
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Non possiamo lasciare una 

generazione così abbandonata, 

così esposta al rischio di una 

infelicità inedita, inaudita. 

Così lontana da noi, soprattutto, 

proprio quando si trova sotto 

i nostri occhi.

onnipresente e pervasiva: se 
credono che basti vietare il 
porno ai loro figli controllan-
done il telefonino e il pc, si 
illudono – come se i compa-
gni non esistessero e se i ra-
gazzi non sapessero aggirare 
i blocchi imposti dagli adul-
ti ai loro device. Ottengono 
solo di aumentare la distanza 
tra loro e loro figli, e anche 
tra tutti gli adulti e le giovani 
generazioni.

Il porno fa ormai parte 
della vita di tutti noi, a tutte 
le età, in un modo o nell’al-
tro, diretto o indiretto, vici-
no o lontano: ciascuno di noi 
deve a modo proprio farci i 
conti. Ciò che esso viene a 
scardinare, però, è un anti-
co legame: quello tra la vita 
sessuale e la sacralità dell’e-
sistenza – la ragione per cui 
Rilke poteva parlare del 
“nostro più intimo segreto”; 
la stessa per cui tutte le cultu-
re del passato, nel bene e nel 
male, hanno prestato grande 
attenzione al comportamen-
to sessuale, cogliendo in esso 
una dimensione morale im-
portante. Il porno toglie al-
la sessualità la sua caratteri-
stica di linguaggio, di veico-
lo di comunicazione al ser-
vizio dell’intimità e ne esal-
ta l’aspetto meccanico, che 
non è esattamente quello lu-
dico che pure c’è e c’è sem-
pre stato, anche se non sem-
pre è stato considerato per il 
suo corretto valore. Faccia-
mo fatica a vivere il piacere, 
noi che proveniamo da due 
millenni di cristianesimo e 
da due secoli di illuminismo: 
la naturalezza del corpo im-
merso nel divenire, del cor-
po che cresce, desidera, ge-
nera, invecchia e muore, ci è 
pesante ed estranea; la legge-
rezza del gioco ci sembra in-
degna dell’uomo responsa-

nemmeno una parola, per-
ché tutto spetta alla fami-
glia e soltanto alla famiglia; 
dall’altro, c’è chi vorrebbe 
distribuire profilattici e opu-
scoli, invitando i ragazzi e 
le ragazze a fare tutto il ses-
so che vogliono, senza tanti 
problemi e paranoie – dico 
per dire, ma le contrapposi-
zioni sono ormai estremizza-
te, e non è sempre facile po-
tersi confrontare in modo se-
reno su questi temi. Spesso, 
gli sporadici interventi del-
le psicologhe dell’Asl alle su-
periori (in prima e in secon-
da, in genere) vengono defi-
niti “educazione all’affettivi-
tà”, e già questo è un segno 
molto positivo: non di sesso 
si tratta, infatti, ma di affet-
tività, che comprende anche 
l’espressione sessuale ma la 
trascende molto. Ci sono fa-
miglie, è vero, in cui il clima 
affettivo è sereno e in cui il 
ragazzo o la ragazza possono 
conoscere la bellezza dell’af-
fettività e confrontarsi in mo-
do positivo, ma non è che si-
ano poi così tante; anche se 
quasi tutte le famiglie fossero 
così, sarebbe comunque do-
veroso farsi carico delle altre.

I censori della sessualità, 
che esigono l’assoluto silen-
zio della scuola e della socie-
tà, mi sembrano in concreto i 
migliori alleati dei pornogra-
fi: anche per loro, tra il sesso 
e la vita sociale c’è un abis-
so che deve rimanere incol-
mato; anche per loro, il sesso 
dev’essere puramente mec-
canico e fisiologico, alla fine, 
staccato da ogni emozione 
personale, estraneo a ogni in-
timità, finalizzato ad altro da 
sé; anche per loro, ognuno 
deve trovarsi da solo a esplo-
rare questo continente som-
merso e lontano. Esso, però, 
è vicinissimo in una forma 

bile; a tutto bisogna trovare 
un fine, quale che sia (il pia-
cere come consumo illimita-
to è spersonalizzante e umi-
liante quanto la mera procre-
azione come fine esclusivo di 
ogni forma di relazione ses-
suale; si pensi al romanzo di 
Margaret Atwood, Il raccon-
to dell’ancella, da cui è stata 
tratta di recente una fortuna-
ta serie televisiva). Il porno, 
per James Hillman2, è la “fol-
lia rosa”: la vendetta di Vene-
re incompresa ed esiliata dal 
mondo di oggi. Ciò che è leg-
gero in sé, per noi è diventato 
pesante; il gioco è diventato 
ossessione, quale che ne sia 
il colore e la finalità; l’intimi-
tà si è trasformata in distan-
za incolmabile, quale che sia 
la materia in cui viene scava-
to l’abisso che separa le per-
sone, il piacere o la sublima-
zione. Persino i bambini so-
no stati oggetto di sessualiz-
zazione precocissima (basti 
pensare alle pubblicità di ab-
bigliamento per bambini, in 
cui i giovanissimi hanno at-
teggiamenti seduttivi tipica-
mente adulti). Tutto è sta-
to sessualizzato, ma in senso 
pornografico: desideri e com-
portamenti vengono letti in 
senso sessuale – senza legame 
alcuno con l’intimità, assolu-
tizzati ed esasperati, ingigan-
titi, isolati ed estremizzati. 

Ma che cosa e quanto si 
perde in questo modo? Si 
perde la bellezza della rela-
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zione, innanzitutto: la legge-
rezza dell’intimità che ci uni-
sce e ci vincola insieme al di-
venire, che ci tiene attacca-
ti alla terra su cui ci possia-
mo vivere felicemente e se-
riamente nella carovana stu-
pefacente dei giorni e degli 
istanti, fino al compimento – 
perché tutto si compie, e de-
ve poterlo fare: per il grande 
pedagogista polacco Janusz 
Korczak, il primo diritto ina-
lienabile del bambino non è 
il diritto al rispetto ma il di-
ritto alla morte; cioè, a una 
pienezza di vita che tutto ac-
colga e comprenda, nel bene 
e nel giusto del tempo creato 
in cui ci muoviamo dal pri-
mo all’ultimo giorno della 
nostra vita, quale che sia. 

Ci ha negato tutto questo 
la rigidezza rancorosa e os-
sessionante della morale re-
pressiva (“sorvegliare e pu-
nire”, scrisse Foucault – per-
ché “nulla c’è nell’uomo, 
nulla senza colpa”, canta un 
inno tradizionale della litur-
gia cattolica); ma ancora di 
più vuole negarcelo l’osses-
sione ludica del porno e l’i-
mitazione di ciò che esso ci 
presenta nella vita quotidia-
na. 

In ogni caso, si tratta di 
un sesso senza gioia, dove 
le persone sono intercam-
biabili e l’esperienza è slega-
ta dalla concretezza della vi-
ta – dal resto della vita, che 
ha diritto all’unità. Se il ra-
gazzo si aspetta che la ragaz-
za si aspetti da lui i compor-

tamenti dei pornoattori, e se 
la ragazza si aspetta che il ra-
gazzo si aspetti da lei la pas-
sività delle attrici, che spes-
so permettono all’uomo di 
ignorare del tutto la delica-
tezza del loro corpo per in-
seguire una performance ag-
gressiva, beh, insomma… si 
sentiranno entrambi molto 
soli, a lungo andare, e non 
riusciranno a spiegarsi i re-
ciproci sentimenti; sentiran-
no umiliazione e ansia dove 
avrebbero dovuto sperimen-
tare un fiducioso abbandono 
e il più delicato rispetto. 

Ne taceranno con i geni-
tori ma se ne lamenteranno 
con gli amici e le amiche via 
WhatsApp; fraintenderan-
no molto, e resteranno degli 
estranei non solo l’uno per 
l’altra, ma anche per se stes-
si. Si porranno sempre l’uno 
di fronte all’altra nella ricer-
ca di una performance, non 
nel desiderio di intimità; sa-
rà una gara sotto il segno del 
fraintendimento, e tutti ne 
usciranno sconfitti. 

E noi, adulti educatori, 
dove ci collochiamo? Che 
esperienza abbiamo della vi-
ta e della relazione? A cosa 
possiamo rendere testimo-
nianza? Ma… lo dobbiamo? 

Non è meglio moltiplicare 
gli interventi delle psicolo-
ghe dell’Asl? Due incontri in 
più, non può bastare? O la-
sciare tutto alla famiglia, co-
me ci chiedono alcuni? Con 
tutto quello che già abbiamo 
da fare… Anche di questo 
dobbiamo essere maestri? A 
che titolo? Con che compe-
tenze? Ci riguarda davvero? 
In che tempi e spazi? Come?

Difficile dare una rispo-
sta: la discussone è aperta e 
doverosa, assolutamente ne-
cessaria, urgente e opportu-
na, anche se magari vorrem-
mo sottrarci ad essa in nome 
delle nostre personali inquie-
tudini – delle nostre fatiche 
recenti e passate. Però, non 
possiamo lasciare una gene-
razione così abbandonata, 
così esposta al rischio di una 
infelicità inedita, inaudita. 
Così lontana da noi, soprat-
tutto, proprio quando si tro-
va sotto i nostri occhi.

1) R.M. Rilke, Su Dio, vol. Lette-
re a un giovane poeta. Lettere a una gio-
vane signora. Su Dio, tr. it. di Leone 
Traverso, Adelphi 1956.  
2) J. Hillman, Figure del mito, Adelphi 
2014.


